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CONVENZIONE 

 
Il giorno   23  del mese di   settembre    dell’anno 2019  presso la sede dell’Istituto Comprensivo di 

Vescovato, sita in Via Corridoni, 1, 
 
 tra l’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Vescovato (CR), nella persona di Paola Bellini , nata a 
Cremona (CR) il 10/12/1970 rappresentante legale in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo;  
 
e l’Associazione Musicale Junion Band, nella persona di Lidia Bianchi nata a Cremona (CR) il 

03/09/1974 in qualità di Presidente 
 

 VISTO il DPR 275/98; 
 VISTO il Regolamento d’Istituto a seguito di parere conforme del Consiglio di Istituto competente 
in materia di uso dei locali  
           CONSIDERATO che l’Associazione Musicale Junion Band si rivolge ai giovani del territorio, 
prevalentemente in età scolare, proponendo attività musicali congruenti e complementari all’offerta 

formativa della scuola; 
           CONSIDERATO che le attività dell’Associazione in parola offrono occasioni educative ed 
aggregative ai giovani del territorio, potenzialmente utili oltre che al conseguimento di obiettivi / 
competenze musicali anche alla promozione della formazione professionale e del benessere 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
All’Associazione, unicamente e limitatamente ai fini di fornire attività di studio dello strumento individuale 
e attività di Laboratorio Musicale si concede: 
 

1) L’uso dei locali scolastici delle scuole appartenenti all’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” , a titolo 
gratuito, per l’organizzazione di corsi di strumento al di fuori dell’orario dello svolgimento delle 

attività didattiche, a condizione che sia garantito il rispetto dei locali, degli arredi e delle 

attrezzature. 
2) L’organizzazione del Concorso Arisi; 

 
 
Per i corsi di strumento, l’Associazione si impegna: 
 

 A presentare il piano di utilizzo dei singoli locali con la specifica degli orari, in modo che il 

Dirigente Scolastico possa  verificare la sussistenza delle condizioni e la compatibilità con le 
esigenze e gli orari di funzionamento della Scuola. L’Associazione viene annualmente autorizzata 
dal Dirigente Scolastico, conseguentemente alla verifica di cui sopra, a partire da una data 
stabilita nel termine di 5 giorni successivi alla presentazione del piano e fino al termine delle 
lezioni conformemente a quanto previsto per ciascun anno dal Calendario Regionale. 

 

Per il Concorso Arisi, l’Associazione si impegna: 
 

 A selezionare i membri della giuria del concorso stesso secondo criteri di professionalità ed 

esperienza in campo educativo: 
 A relazionare l’impegno dei medesimi; 
 A presentare le spese sostenute secondo preventivo. 

Le spese di cui sopra sono relative al soggiorno (vitto ed alloggio) e all’onorario. 

L’Istituto si impegna a verificare la qualificazione degli esperti, a contenere i costi sostenuti negli 
anni precedenti, a liquidare l’Associazione entro 30 giorni fine mese dall’emissione del documento 
contabile. 

 
  
Associazione Musicale Junion Band                               Il Dirigente Scolastico 
    Lidia Bianchi                                                                                               Dott.ssa Paola Bellini 

                                                                                                        

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Bellini
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